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Rigo®

presenta sul
mercato Cart
Turbina Jolly

e Poker,
due macchine

che sono un
compendio

di tutte le
caratteristiche

che fanno
dell’attrezzatura
di eccellenza

l’alleato
vincente nello

svolgere il
proprio lavoro.

:
il nuovo, prezioso

alleato per chi vernicia 
Da settant’anni Rigo® ha come 
missione quella di studiare, pro-
gettare e costruire attrezzi e mac-
chine per semplificare e rendere 
più efficiente il lavoro di chi appli-
ca prodotti vernicianti. Si tratta di 
strumenti studiati con competenza 
e con passione che piacciono agli 
operatori del settore perché di-
ventano preziosi alleati della loro 
professionalità. 
Anche il Cart Turbina nasce sulla 
base di questi presupposti.
Ce ne parlano, con il consueto 
entusiasmo e la consueta prepara-
zione, Riccardo Rigolio e Vincenzo 
Cattaneo, rispettivamente ammi-
nistratore delegato e responsabile 
commerciale della Rigo®.
 

Sulla base di quali presup-
posti è nato il nuovo Cart 
Turbina?

Riccardo Rigolio- Il Cart  Turbina 
ha avuto due autorevoli antesigna-
ni: JOLLY e POKER, due macchine 
per la verniciatura che hanno co-
nosciuto una vera e propria fortu-
na negli anni Ottanta. Con il Cart 
Turbina abbiamo pensato di rilan-
ciare questi due apparecchi ripro-
gettandoli con i plus delle nostre 
nuove tecnologie e delle nostre 
nuove soluzioni costruttive. Con 
Cart Turbina Jolly e Poker, Rigo® 
si propone di ribadire la propria 
autorevolezza nella verniciatura di 
medie e grandi superfici grazie a 
due macchinari destinati a diventa-

re il nuovo standard di riferimento 
per i professionisti del settore.

Che cos’ha in più Cart Tur-
bina?

Riccardo Rigolio- Si tratta di un 
vero e proprio compendio delle 
caratteristiche vincenti delle at-
trezzature Rigo®. In pratica nel Cart 
Turbina si riuniscono due sistemi 
di applicazione del prodotto verni-
ciante che, pur antitetici, trovano 
in questa nuova macchina l’ideale 
punto di incontro. Il nuovo Cart 
Turbina raccoglie, infatti, l’eredità 
dei suoi precursori JOLLY e PO-
KER, incorporandone tutti i pregi 
di robustezza, affidabilità, durata 
e le elevate prestazioni della ver-
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verso tubi di portata di differente 
diametro per vernici/smalti e per 
idropitture. L’aerografo speciale di 
ultima generazione e di rinnovata 
concezione (fermo aria) consente 
la regolazione aria/prodotto indi-
pendenti. E’ completato dalla Tur-
bina TMR180E da 1800W, potente 
ed adeguata, con regolazione elet-
tronica e radiocomando, destinata 
alla nebulizzazione del prodotto da 
applicare per mezzo del  sistema 
HVLP. Il tutto trova posto su un ori-
ginale e pratico carrello, in solido 
tubolare in acciaio verniciato, dota-
to di manubrio di guida pieghevole 
che consente di manovrare effica-
cemente la macchina e di riporla in 
uno spazio davvero limitato. 

Ha ruote di grandi dimensioni che 
permettono di salire e scendere 
agevolmente le scale con un peso 
complessivo a vuoto inferiore ai 
30 chilogrammi.
Infine, una serie di prese elettriche 
di tipo universale con interruttore 
di sicurezza consente di utilizzare il 
nuovo Cart Turbina per alimentare 
apparecchi ausiliari quali trapani, 
smerigliatrici o sistemi di miscela-
zione per le vernici. 
Per finire, come per tutti gli altri 
apparecchi Rigo® sono disponibili 
diverse versioni e una serie quasi 
infinita di accessori e ricambi che 
consentono di adattare la configu-
razione dell’attrezzatura ad ogni 
specifica situazione di lavoro.

niciatura ad alta pressione con 
l’aggiunta delle qualità di finitura 
e facilità d’uso proprie della ver-
niciatura a bassa pressione basata 
sul sistema HVLP.

Come è fatto e come funzio-
na il nuovo Cart Turbina?

Riccardo Rigolio- Il nuovo Cart 
Turbina Rigo® è equipaggiato con 
un serbatoio in acciaio INOX di 
capacità 9 e/o 18 litri secondo le 
versioni. Ha sistema di apertura-
chiusura facilitata e di ultima gene-
razione per sicurezza e durata ed è 
dotato di un robusto compressore 
di pressione e relativo manometro 
di controllo per l’alimentazione 
del prodotto verniciante attra-

: Il nuovo Cart Turbina di Rigo® è un 
alleato vincente per chi vernicia: le sue 
caratteristiche prestazionali facilitano 
l’applicazione e ottimizzano i risultati.

: RIGO®
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In sintesi, Cart Turbina rap-
presenta un vero e proprio 
alleato per il lavoro di chi 
utilizza prodotti vernicianti 
o da spruzzare…

Riccardo Rigolio- Autonomia, po-
livalenza, sicurezza, funzionalità, ri-
sparmio di tempo e ottimizzazione 
dei risultati: sì, in Cart Turbina c’è 
tutto questo! 
Noi pensiamo che una macchina 
concepita per gli applicatori deb-
ba garantire elementi di presta-
zionalità imprescindibili. Quando 
progettiamo un nuovo attrezzo ci 
mettiamo nei panni di chi lo utiliz-
zerà e cerchiamo ogni soluzione, 
anche la più banale, che però può 
dimostrarsi fondamentale quando 
lo si utilizza.
Si guardi, per esempio, nel caso 
del Cart Turbina alla sicurezza del 
manometro di regolazione dell’aria 
con riavvio automatico del com-
pressore oppure alla prestazionali-
tà del manubrio pieghevole salva-
spazio che permette di caricare in 
ogni automezzo il Cart Turbina.
Ma non basta. Il Cart Turbina è con-
cepito per funzionare insieme alla 
nostra Turbina TMR 180E e questo 
garantisce la massima flessibilità di 
utilizzo della stessa che  può fun-
zionare sola o nel sistema Cart: in 
pratica chi spruzza può scegliere la 
sua macchina in funzione di spazi 
più o meno grandi, più o meno 
aperti ottimizzando l’utilizzo dei 
suoi strumenti di lavoro.

Quali obiettivi strategici e 
commerciali vi siete posti 

con questa nuova macchi-
na?

Vincenzo Cattaneo- Il nostro 
obiettivo oggi è quello di dimo-
strare ai nostri clienti la validità e 
l’eccezionalità del Cart Turbina e 
per farlo abbiamo organizzato delle 
dimostrazioni attraverso le quali ci 
occuperemo, prima di tutto, della 
formazione e dell’informazione dei 
nostri agenti e poi di quella dei no-
stri rivenditori.  Con Cart Turbina 
andiamo a presidiare un target di 
operatori che hanno costantemen-
te bisogno di ausili operativi e di 
attrezzature che contribuiscano a 
professionalizzare il loro lavoro. 
Cart Turbina va in questa dire-
zione. Professionalizzazione e 
semplificazione del lavoro con 
ottimizzazione dei risultati: sono 
questi gli elementi che servono 
agli applicatori e che noi abbiamo 
compendiato nella nostra pro-
posta di macchina. La facilità di 
manutenzione e di trasporto fanno 
il resto, cioè permettono di rende-
re Cart Turbina uno strumento di 
lavoro quotidiano. Abbiamo orga-
nizzato una squadra di tester Rigo® 
che proveranno il Cart Turbina e ci 
daranno valutazioni circostanziate 
sulla sua funzionalità. Installeremo 
presso alcuni punti vendita pilota 
il Cart Turbina in modo che sia 
possibile vederlo e realizzeremo 
materiali di supporto di informa-
zione -brochure, volantini, video e 
fotografie, post e notizie sul nostro 
sito e sulla nostra pagina Face-
book- che permettano di cogliere 
al volo tutte le sue potenzialità! .

Autonomia, 
polivalenza, 
sicurezza, 
funzionalità, 
risparmio 
di tempo e 
ottimizzazione 
dei risultati: in 
Cart Turbina 
c’è tutto 
questo!

Ogni dettaglio : 
di Cart Turbina è 
stato pensato per 

ottenere le migliori 
prestazioni operative 

con le soluzioni 
progettuali più sicure 

e facili da utilizzare.


